
PRINCIPI ATTIVI: 
Helianthus Annuus Seed Oil: Un componente presente nell’olio di girasole 
è la vitamina E, chiamata anche tocoferolo. La sua proprietà primaria è di 
essere un eccellente antiossidante, in quantità persino cinque volte superio-
re all’olio di oliva, ed è quindi capace di proteggere le membrane cellulari e 
combattere i radicali liberi responsabili anche dell’invecchiamento cellulare; 
si assorbe dalla pelle per le sue proprietà eudermiche ed ha un’azione idra-
tante, nutriente ed emolliente.  

Simmondsia Chinensis (Oil olio denso, estratto dai semi di jojoba): una del-
le sue caratteristiche e l’assenza di glicerina per questo si differenzia da tutti 
gli altri oli, perché non si tratta di un olio grasso, ma di una cera liquida, facil-
mente assorbibile dalla pelle. Ricca di antiossidanti naturali che lo rendono 
altamente stabile all’irrancidimento. Non irritante, non comedogenico, inso-
lubile in acqua, ma altamente solubile nei grassi.

Maris Sal (Sali del Mar Morto): Grazie all’azione igroscopica favoriscono l’e-
liminazione dei liquidi, contrastano il rilassamento cutaneo e rivitalizzando l’epidermide, rendendola più to-
nica e vellutata, stimolano la circolazione donando una pelle idratata e luminosa.
MODO D’USO: Applicare la giusta quantità di prodotto su viso,
collo e décolleté, fino a completo assorbimento.

LINEA VISO
CREMA GIORNO ANTI-AGE CON SALI DEL MAR MORTO 

DESCRIZIONE:
Straordinaria combinazione di principi attivi che in sinergia con i Sali del Mar Morto, perfezionano la pelle, conferen-
do luminosità e lucentezza su tutta la superficie cutanea, contrastando i segni del tempo.

MODO D’USO:
Applicare la giusta quantità di prodotto su viso, collo e décolleté, fino a completo assorbimento.

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Cetearyl, Alcohol, Haliantus Seed Oil, Simmondsia Chinesis Seed Oil, Isopropyl Mystrate, Parfum, Ceteareth- 30, Isopropyl Palmita-
te, Phenoxyethanol, Sodium Cetearyl Sulfate, Dimethicone, Imidazolidinyl Urea, Glycerin, Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Cocoate, Maris Sal, 
Ethylhexylglyceryn, Steareth – 20, Peg-40, Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, PPG-3 Benzyl Ether Myristate, PalmitoylTetrapeptide-7, 
BHT, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hydroxysohexyl3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha Isomethylionone, Coumarin, 
Benzyl Salicylate, Citronellol.

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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